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Benvenuti alla prima newsletter del 
pregetto PadovaFIT Expanded!

Siamo un gruppo di otto istituzioni in tutta Europa
che  lavorano  nell'ambito  di  questo  progetto
finanziato da Horizon2020 per promuovere i One-
Stop-Shop  (OSS)  come  strumento  efficiente  per
sbloccare il potenziale di investimenti privati per la
ristrutturazione degli edifici nel settore residenziale
privato.  Sulla  base  delle  esperienze  del  progetto
PadovaFIT,  che  si  è  concentrato  sulla
ristrutturazione energetica dei  condomini  nell'area
metropolitana  di  Padova,  PadovaFIT  Expanded
vuole  estendere  ulteriormente  questo  concetto  e
creare un punto di servizio centrale che riunisca la
domanda e l'offerta di ristrutturazione degli edifici,
l'OSS.  A  tal  fine,  collaboriamo  con  tre  Regioni

pilota:
 Comune di Padova, ITALIA
 Comune di Timisoara, ROMANIA
 Comuni di Vidin e Smolyan, BULGARIA

Paesi partner del progetto. © nostro design

Per  il  Comune  di  Padova,  il  progetto  mira  a
pianificare, creare e sperimentare un OSS dedicato
agli  edifici  residenziali  privati  con  un  modello  di
business  finanziariamente  sostenibile.  Si  prevede
di lanciare l'OSS nella seconda metà del 2021. Il
modello di  business di  Padova sarà adattato alle
condizioni  rumene  e  l'area  metropolitana  di
Timisoara  avvierà anch'essa un OSS, previsto nel
2022.  Infine,  l'Agenzia  bulgara  per  l'energia  di
Plovdiv supporterà le aree metropolitane di Vidin e
Smolyan nel preparare il terreno per il lancio di un
solido OSS in Bulgaria, con l'obiettivo di creare un
piano d'azione entro fine del progetto.

Cosa sono i One-Stop-Shop per la
  ristrutturazione degli edifici?

La  ristrutturazione  di  un  edificio  è  complessa.  Le
competenze  tecniche,  i  finanziamenti  e  le  giuste
motivazioni  per  iniziare  devono  essere  riunite  allo
stesso  tempo.  Molti  proprietari  di  case  si  trovano
quindi  di  fronte  a  notevoli  ostacoli  per  impegnarsi
nell'adeguamento  della  propria  abitazione.  Allo
stesso  tempo,  le  autorità  locali  hanno  difficoltà  a
raggiungere i  loro  obiettivi  climatici  a  causa di  un
patrimonio edilizio poco efficiente dal punto di vista
energetico. La Commissione europea ha fissato un
obiettivo:  secondo  la  strategia  Renovation  Wave
pubblicata nell'ottobre 2020 (vedi  sotto),  dobbiamo
almeno  raddoppiare  il  tasso di  ristrutturazione
annuale  in  Europa  fino  al  2030.  Da  dove
cominciare?

Gli OSS sono una soluzione locale per affrontare la
complessità  della  ristrutturazione  degli  edifici  per
tutti  gli  attori  coinvolti  nella  filiera  della
ristrutturazione. Coordinati  dalle autorità locali  e/o
regionali, mettono in contatto la domanda e l'offerta
di  ristrutturazioni  edilizie.  Per  i  proprietari  di  casa
che desiderano migliorare la propria abitazione, ciò
significa  che  possono  ottenere  consulenza,  ma
anche  supporto  sui  finanziamenti  e  assistenza
tecnica,  tutto  in  un  unico  luogo!  Invece  di
relazionarsi  con  una  vasta  gamma  di  attori  del
mercato,  come costruttori,  consulenti  energetici  o
banche, l'OSS facilita l'interazione coordinando tutti
gli attori locali sotto un unico tetto.

© Comune di Padova
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       PadovaFIT Expanded e
l’onda di ristrutturazione

per l’Europa
Il  14  novembre  2020,  la  Commissione  europea  ha
pubblicato  la  comunicazione  "Un'onda  di
ristrutturazione  per  l'Europa".  L'obiettivo  di  questa
strategia è raddoppiare i tassi annuali di rinnovamento
energetico (attualmente pari  all'1%) nei  prossimi dieci
anni,  fino  al  2030.  In  questo  modo  si  ridurranno  le
emissioni di gas serra in Europa e si creeranno fino a
160.000  nuovi  posti  di  lavoro,  si  legge  nella
comunicazione.  La  strategia  si  baserà  sulle  misure
concordate nell'ambito del pacchetto "Energia pulita per
tutti  gli  europei",  in  particolare  sull'obbligo  per  ogni
Paese  dell'UE  di  pubblicare  una  Strategia  di
ristrutturazione degli edifici a lungo termine (LTRS) ai
sensi  della  Direttiva  sul  rendimento  energetico
nell'edilizia  (EPBD)  e  dei  Piani  nazionali  per
l'energia e il clima (NECP) degli Stati membri.
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La  comunicazione  delinea  una  tabella  di  marcia  per
aggiornare  la  legislazione  esistente  (come  la  direttiva
EPBD e la direttiva sull'efficienza energetica, EED) per
raggiungere  gli  obiettivi  della  Renovation  Wave.  I
requisiti specifici per le autorità locali includono l'obbligo
di  ristrutturare  tutti  gli  edifici  di  proprietà  pubblica
secondo  uno  standard  minimo  di  prestazione.  Inoltre,
non  è  stato  creato  alcuno  strumento  di  finanziamento
dedicato.  La  strategia  si  concentra  invece  sulla
facilitazione dell'accesso ai meccanismi di finanziamento
esistenti, come i fondi di coesione o il fondo di rilancio
COVID-19  La  comunicazione  delinea  una  tabella  di
marcia per aggiornare la legislazione esistente (come la
direttiva  EPBD  e  la  direttiva  sull'efficienza  energetica,
EED)  per  raggiungere  gli  obiettivi  della  Renovation
Wave. I requisiti specifici per le autorità locali includono
l'obbligo  di  ristrutturare  tutti  gli  edifici  di  proprietà
pubblica secondo uno standard minimo di  prestazione.
Inoltre,  non  è  stato  creato  alcuno  strumento  di
finanziamento dedicato. La strategia si concentra invece
sulla  facilitazione  dell'accesso  ai  meccanismi  di
finanziamento  esistenti,  come  i  fondi  di  coesione  o  il
fondo di rilancio COVID-19 "Next Generation EU".

Il progetto PadovaFIT Expanded accoglie con favore la
strategia  Renovation  Wave e  la  particolare  attenzione
agli  OSS  come  strumenti  efficaci  per  lo  sviluppo  di
programmi  di  ristrutturazione  della  casa  basati  sulla
comunità  locale.  Il  nostro  Consorzio  ha  lavorato
all'analisi  del  panorama degli  OSS in Europa e, più in
particolare,  nelle  regioni  pilota  di  Padova  (Italia),
Timisoara (Romania) e Vidin e Smolyan (Bulgaria), dove
verranno  istituiti  OSS  locali  nell'ambito  del  progetto.
Coinvolgendo l'intera gamma di stakeholder della filiera
della  ristrutturazione,  al  fine  di  analizzare  i  processi
finanziari, normativi, tecnici e di coinvolgimento, nonché
la situazione specifica delle famiglie, il progetto sosterrà
la nascita di OSS nelle regioni pilota e quindi sosterrà il
funzionamento degli OSS stessi, che rappresentano uno
strumento  cruciale  per  raggiungere  gli  obiettivi  della
Renovation Wave.
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L’iniziativa Superbonus 110% in Italia

Il  governo  italiano,  per  far  fronte  alla  crisi
economica conseguente all'epidemia di Covid-19 e
per rilanciare il settore delle costruzioni, da anni in
recessione, ha introdotto, nel luglio 2020, un nuovo
meccanismo  fiscale,  chiamato  Superbonus  110%
(Legge n. 77/2020).

Il Superbonus 110% è uno sconto fiscale pensato
per favorire la riqualificazione energetica profonda
di  edifici  di  qualsiasi  tipo,  riducendo  i  costi  di
ristrutturazione  e  migliorando  il  comfort  interno
delle abitazioni. Il meccanismo spinge anche verso
la sicurezza sismica del patrimonio edilizio italiano.
Il Superbonus è uno dei principali pilastri del Green
New  Deal  italiano  e  un'azione  chiave  per
raggiungere  gli  ambiziosi  obiettivi  dell'European
Renovation Wave e del Piano Nazionale Energia e
Clima 2030.

Il  Superbonus  consente  la  detrazione  fiscale  in
cinque anni per le spese sostenute da luglio 2020 a
giugno  2022,  con  un'aliquota  del  110%,
permettendo  ai  proprietari  di  casa  di  cedere  il
credito  d'imposta  ai  prestatori  di  beni  e  servizi
(imprese  edili,  banche,  ecc.),  per  ottenere  la
ristrutturazione  a  costo  zero.  Il  beneficiario  può
decidere  di  esercitare  l'opzione  di  sconto  sulla
fattura: l'impresa può applicare uno sconto fino al
100%  del  valore  della  fattura.  In  questo  modo,
l'azienda otterrà un credito d'imposta pari al 110%,
da  utilizzare  sempre  in  rate  annuali  dello  stesso
importo. Ad esempio, se il valore totale dei lavori è
di 10.000 euro e l'azienda decide di applicare uno
sconto pari al 100% della fattura, le verrà concesso
un  credito  di  11.000  euro.  In  alternativa,  il
contribuente può sempre sostenere direttamente il
costo  dei  lavori  e  poi  decidere  se  utilizzare  la
detrazione  per  pagare  meno  tasse  o  trasferire  il
credito  d'imposta  a  terzi  (compresi  gli  istituti  di
credito). 

Il  Comune  di  Padova,  nell'ambito  del  progetto
PadovaFIT  Expanded  e  in  vista
dell'implementazione  di  un  One-Stop-Shop  sul
proprio  territorio,  sta  integrando i  servizi  offerti  ai
cittadini,  per  facilitare  il  loro  accesso  al
meccanismo fiscale  del  Superbonus del  110%.  Il
Comune  sta  avviando  la  campagna  di
coinvolgimento degli  attori  tecnici  e  finanziari  per
fornire servizi integrati e di qualità, per rispondere
pienamente  alle  esigenze  e  ai  requisiti  del
Superbonus  e  per  garantire  la  redazione  delle
verifiche  tecniche  e  finanziarie  per  ottenere  il
beneficio fiscale.

Per beneficiare del Superbonus 110%  è necessario
effettuare  almeno  un  intervento  cosiddetto
"trainante".  Gli  interventi  trainanti  consistono
nell'isolamento termico dell'involucro edilizio e nel
rifacimento dell'impianto termico di riscaldamento.
Una  volta  realizzato  almeno  uno  degli  interventi
trainanti,  il  beneficiario può decidere di  realizzare
anche  altri  interventi,  con  la  stessa  aliquota  di
detrazione fiscale (110%), come la sostituzione di
infissi, schermature solari, l'installazione di impianti
fotovoltaici, sistemi di accumulo, stazioni di ricarica
per  veicoli  elettrici,  sistemi  di  domotica  e  molto
altro.  Tutti  questi  interventi  devono  garantire  un
miglioramento  minimo  di  almeno  due  classi
energetiche delle prestazioni dell'edificio.

Questa  misura  crea  un  meccanismo  di  mercato
virtuoso che offre vantaggi a tutti i soggetti coinvolti:
il  cittadino può ristrutturare gratuitamente la casa,
ridurre il costo delle bollette e valorizzare il proprio
patrimonio immobiliare; l'impresa può aumentare il
proprio fatturato grazie al maggior volume di lavoro;
lo  Stato  può rendere le  abitazioni  più  efficienti  e
sicure e sostenere un aumento dell'occupazione e
del reddito.

http://www.governo.it/it/superbonus
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Principali risultati del progetto

Il  lavoro  svolto  finora  dal  progetto  è  meglio
sintetizzato dai  rapporti  elaborati  dai  partner  del
Consorzio del progetto stesso. I rapporti completi
del seguente elenco sono disponibili nella sezione
pubblicazioni del nostro sito web

https://www.padovafit.eu/tn/publications.html 

Analisi  delle  iniziative  di  one-stop-shop  esistenti
nell'UE  e  altrove,  comprese  le  buone  e  le  cattive
pratiche.
Il rapporto di mappatura analizza le iniziative di OSS
in Europa e  altrove,  attraverso una  revisione della
letteratura,  una  ricerca  effettuata  su  26  OSS  e
un'analisi  approfondita  su  12  casi  di  studio
selezionati.

Valutazione  strategica  di  un'iniziativa  One-Stop-
Shop nelle 4 aree pilota.
Questa valutazione strategica delle quattro regioni
pilota  mira  a  raccogliere  e  valutare  i  fattori
contestuali  che  hanno  un'influenza  diretta  e
indiretta  sul  mercato  locale  delle  ristrutturazioni
domestiche e sul modello di business degli OSS.

Analisi  SWOT  del  One-stop-shop  nelle  4  aree
pilota.
La SWOT identifica sia le barriere che le 
condizioni favorevoli nelle regioni pilota, da 
considerare nella progettazione di un modello di 
business OSS di successo.

Analisi degli strumenti e delle tecniche di    
coinvolgimento esistenti nell'UE e altrove.

Questo rapporto fornisce una raccolta e un'analisi 
degli  strumenti e degli schemi di coinvolgimento 
esistenti condotti da fornitori di servizi di 
ristrutturazione domestica, promotori di progetti e 
iniziative finanziate dall'UE.

Analisi degli strumenti tecnici e degli schemi innovativi 
esistenti nell'UE.
Il rapporto fornisce una rassegna degli

 strumenti tecnici e degli schemi esistenti a diversi 
livelli, prendendo in considerazione sia le iniziative 
private che quelle pubbliche, con l'obiettivo di 
comprendere principalmente le esigenze del lato 
dell'offerta, da un punto di vista tecnico e contrattuale.

Analisi del fabbisogno energetico delle famiglie nelle 4 
aree pilota.

Il contenuto di questo rapporto prevede un approccio 
metodologico comune per l'analisi dei fabbisogni 
energetici delle famiglie nelle 4 aree pilota per la 
creazione degli OSS. Le aree di intervento sono state 
selezionate in base alla metodologia comune 
sviluppata da Sogesca e alla diversa disponibilità di dati
nelle aree target.

Analisi degli strumenti e dei programmi innovativi di finanza
sostenibile esistenti nell'UE.

Il rapporto offre una panoramica degli strumenti e dei 
programmi di finanza sostenibile esistenti nell'UE, 
fornendo un'analisi preliminare con indicatori. L'analisi 
ha preso in considerazione sia i fondi privati che quelli 
pubblici, con l'obiettivo di comprendere le esigenze dei 
finanziatori.

Analisi della capacità finanziaria delle famiglie nelle 
quattro aree pilota.
Il rapporto mira ad analizzare la capacità finanziaria 
delle famiglie attraverso la mappatura di alcune 
caratteristiche economiche e finanziarie rilevanti nelle 
quattro aree pilota. L'analisi porta all'identificazione di 
potenziali aree target per gli OSS, selezionate in base 
alla metodologia sviluppata dal Sinloc e ai dati 
disponibili.

Strategia di divulgazione e comunicazione.
Questa strategia illustra tutte le attività di 
comunicazione e divulgazione interne ed esterne del 
progetto, compresi i ruoli e le responsabilità dei partner 
del Consorzio, i messaggi chiave del progetto e l'analisi
dei gruppi target.

Identità visiva del progetto.
Questo rapporto mostra in modo sintetico i materiali 
visivi che sono stati sviluppati per supportare la 
comunicazione e la diffusione delle attività e dei risultati
del progetto. Sono compresi il volantino, il poster e il 
roll-up del progetto.

https://www.padovafit.eu/tn/publications.html
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Giovanni 
Vicentini
Technical officer at 
Informambiente Office
vicentinig@comune. 
padova.it
+39 0498205021

Daniela Luise
Head of Informambiente 
Office

+39 0498205021

Partners in primo piano:

 il      Comune  di  Padova

Il Comune di Padova è un ente locale italiano con
una lunga esperienza in materia di  pianificazione
urbana, energia, ambiente e sostenibilità. Le attività
del progetto sono svolte dal Dipartimento Ambiente
e Territorio e dall'Ufficio Informambiente. Il Settore
Ambiente si occupa di: (a) Protezione del territorio
dall'inquinamento  atmosferico  e  acustico,  (b)
Educazione  e  informazione  ambientale,  (c)
Controllo  delle  emissioni  degli  impianti  di
riscaldamento,  (d)  Controllo  e  smaltimento  dei
rifiuti, (e) Sostenibilità, Agenda 21, Governance, (f)
Progetti europei legati alle tematiche ambientali.

Il  Settore  Ambiente  conta  circa  35  dipendenti.
L'Ufficio  Informambiente  è  stato  istituito  nei  primi
anni  2000,  nell'ambito  del  percorso  del  Comune
all'interno  di  Agenda  21  Locale.  Attualmente  è
coinvolto  in  numerosi  progetti  europei  (H2020
PadovaFIT  Expanded,  H2020  SUPERHEERO,
LIFE Veneto Adapt).  L'ufficio si occupa di tutte le
iniziative legate alla sostenibilità, con un approccio
interdisciplinare e integrato.

Nel  2010 il  Comune ha firmato l'accordo formale
del  Patto  dei  Sindaci  e  nel  2011 ha approvato  il
Piano  d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile  (SEAP),
rafforzando  il  suo  ruolo  nell'ambito  della  ricerca
sull'energia e sul  clima. Il  piano d'azione si  basa
sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili,
sulla  progettazione  di  una  città  più  verde  ed
efficiente, sulla creazione di una città intelligente e
di reti intelligenti. Dal 2017 il Comune è alla guida
di  un  progetto  LIFE  dell'UE  per  valutare  la
vulnerabilità del suo territorio e finalizzare un piano
d'azione per il clima, che sarà approvato nel 2021,
fissando  nuovi  obiettivi  di  mitigazione  e
adattamento, verso il 2030 e stabilendo una tabella
di  marcia  verso  la  neutralità  di  carbonio  entro  il
2050.

Nell'ambito  del  progetto  PadovaFIT  Expanded  il
Comune  di  Padova  (CPD)  sarà  il  coordinatore
generale, affiancato da WP e task leader.

Inoltre,  il  Comune  gestirà  il  coinvolgimento  dei
cittadini,  sostenendoli  nel  prendere  decisioni
informate  sulla  ristrutturazione  delle  loro  case  e
aumentando  la  loro  fiducia  nelle  soluzioni
innovative proposte dal progetto.

© Nostro design.

Il  Comune  sta  creando  un  One-Stop-Shop,
cercando il modo più appropriato per fornire servizi
ai cittadini. Il Comune sta seguendo un percorso in
quattro  fasi  per  identificare  la  forma  societaria,  i
soci,  i  servizi,  il  modello  di  business,  dando alla
struttura una sostenibilità finanziaria ed economica
a  lungo  termine.  Il  One-Stop-Shop  riunirà  la
domanda e l'offerta, raggruppando tutti gli operatori
che  lavorano  alla  ristrutturazione  di  edifici  privati
(soggetti  tecnici  e  finanziari)  e  fornendo  servizi
centralizzati e integrati.
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Partners in primo piano: SINLOC –
Sistema Iniziative locali S.P.A.

Fondata nel 1981, Sinloc è una società italiana con
sede  a  Padova  che  opera  sia  come  advisor
economico,  procedurale  e  finanziario,  sia  come
investitore  in  iniziative  di  PPP  con  particolare
attenzione  alla  sostenibilità  sociale,  economica  e
finanziaria dei progetti.

Sinloc  è  partecipata  da  dieci  delle  più  importanti
fondazioni  bancarie  italiane  e  detiene
partecipazioni  di  minoranza  e  di  maggioranza  in
società  veicolo,  banche  di  sviluppo  regionale,
società  di  gestione  del  risparmio  e  società  di
ingegneria  focalizzate  sullo  sviluppo  locale.
L'azienda  opera  nei  seguenti  settori:  efficienza
energetica  ed  energie  rinnovabili;  public  utilities;
trasformazione  urbana,  immobiliare  e  sviluppo
locale; logistica e trasporti pubblici; arte, cultura e
turismo.

Sostenendo iniziative di sviluppo locale in tutta 
Italia, Sinloc ha sviluppato più di 500 progetti come 
consulente strategico, economico e finanziario per 
Amministrazioni Locali, Istituzioni, Fondazioni 
Bancarie e aziende private. Sinloc possiede inoltre 
le specifiche competenze di una società di gestione
e/o di un consulente tecnico di fondi di 
investimento, fornendo servizi quali la definizione 
della strategia di investimento, lo scouting dei 
progetti, la strutturazione dell'investimento, il 
perfezionamento finanziario e il monitoraggio.
 
Tra i suoi precedenti, Sinloc ha supportato diverse 
autorità pubbliche nell'implementazione di progetti 
di efficienza energetica, attivando più di 210 milioni 
di euro di investimenti nell'ambito del programma 
europeo di assistenza energetica locale (ELENA).

Infine, Sinloc sta acquisendo una solida esperienza
in Europa, partecipando a progetti (principalmente)
finanziati  da  H2020.  Di  recente,  è  stato
coordinatore  di  HESTIA e  NESOI  -  lo  Strumento
per le Isole Europee, oltre ad essere partner di altre
iniziative che si  occupano di efficienza energetica
negli  edifici  residenziali  e  commerciali,  comunità
energetiche, promozione di investimenti pubblici e
privati nella transizione energetica

Ruolo nel progetto

In qualità di partner di PadovaFit Expanded, Sinloc si
occupa  degli  aspetti  economici  e  finanziari  del
progetto,  guidando  il  WP5  -  Ingegneria  finanziaria.
Pertanto, le sue attività sono principalmente orientate
a:

- definire la strategia finanziaria per l'implementazione 
degli investimenti di efficienza energetica nel settore 
residenziale, comprendendo le attuali criticità e 
supportando gli OSS nell'offerta di servizi di 
consulenza economica e finanziaria coerenti;

- definire il miglior meccanismo di finanziamento per 
gli Sportelli Unici, contribuendo alla loro sostenibilità 
anche oltre il progetto.

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, Sinloc è 
coinvolta in diversi azioni che prevedono una 
collaborazione incrociata con gli aspetti più tecnici, il 
coinvolgimento degli stakeholder e la modellazione del
business. Questi includono:

- Mappatura di strumenti e schemi finanziari innovativi 
in tutta l'UE;
- Analisi della capacità finanziaria delle famiglie nelle 
aree pilota;
- Impostazione del dialogo con le istituzioni finanziarie 
locali,
- supporto all'OSS nella definizione del modello di 
business, della struttura e dei servizi, dal punto di vista
economico e finanziario;
- Identificazione di potenziali soluzioni finanziarie per 
superare le criticità del mercato.

Alessandra Montanelli
Consultant in Public
Administration Team
Alessandra.montanelli
@sinloc.com
+39 049 8456911

Cristina Boaretto
Head of Public
Administration Team
Cristina.boaretto
@sinloc.com
+39 049 8456911
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News
Avvio dello Sportello Energia del Comune di 
Padova
Il  Comune  di  Padova  ha  attivato  uno  Sportello
Energia.  Il  servizio  è  rivolto  a  cittadini,
amministratori di condominio, operatori del settore
edilizio  e può essere utilizzato,  gratuitamente,  su
appuntamento  telefonico.  Lo  Sportello  Energia,
attraverso personale qualificato, offre informazioni
generali  e  consulenza  tecnica.  Per  fissare  un
appuntamento  con  il  personale  dello  Sportello
Energia è disponibile il servizio iCUP del Comune
di Padova.

Eventi interni di capacity building

Ad aprile e dicembre 2020 si sono tenuti i primi due
eventi  interni  di  Capacity  Building.  Gli  eventi  si
sono  concentrati  sulla  raccolta  delle  esperienze
degli OSS in Europa. I rappresentanti di sette OSS
sono stati  invitati  a condividere le esperienze dei
loro  progetti  per  quanto  riguarda  il  modello  di
business,  la  strategia  di  coinvolgimento  e  la
gestione degli OSS. Per saperne di più

I partner

- Comune di Padova (capofila)
- Università Commerciale Luigi Bocconi                       
- Sinloc - Sistema Iniziative Locali SpA
- SOGESCA s.r.l.
- Forum per la finanza sostenibile
- Alleanza per il clima
- Comune di Timisoara
- Agenzia per l'energia di Plovdiv

Per saperne di più

Prossimi eventi
•  Quarta convocazione del Comitato direttivo 

del progetto e prossimo evento interno di 
Capacity Building - maggio 2021.

• Settimana verde dell'UE - dal 31 maggio al 4 
giugno 2021

• Forum sugli investimenti del Patto dei Sindaci - 
mercato dei finanziamenti per l'efficienza 
energetica - 15/16 giugno 2021.

• Conferenza globale sul futuro urbano - 16-18 
giugno 2021

• Settimana europea delle regioni e delle città - 
11-14 ottobre 2021

• Settimana europea dell'energia sostenibile 
(EUSEW) - 25-29 ottobre 2021

Le aree del progetto PadovaFIT Expanded. (C) nostro design

Contatti

Comune di  Padova
Daniela Luise, Giovanni Vicentini 
padovafit@comune.padova.it
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